PROVINCIA DI PIACENZA
Provv. N. 90 del 04/10/2018
Proposta n. 1114/2018
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL COMITATO URBANISTICO DI AREA VASTA (CUAV)
AI SENSI DELL'ART. 47 DELLA L.R. N. 24/2017
IL PRESIDENTE
Premesso che:
 in data 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina
regionale sulla tutela e l’uso del territorio” la quale, all'art. 47, comma 1, prevede l'istituzione di un
Comitato Urbanistico (CU), in differente composizione a livello locale, territoriale e regionale, con il
compito di coordinare e integrare in un unico provvedimento l'esercizio delle funzioni che la normativa
vigente assegna ai diversi soggetti coinvolti nella valutazione degli strumenti di pianificazio ne territoriale
e urbanistica;
 la Circolare regionale emanata con DGR 954 del 25.6.2018 ha quindi definito i criteri per la composizione
e le modalità di funzionamento del CU;
 al fine di istituire il Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV) la Provincia ha provveduto a richiedere
agli Enti competenti la designazione dei loro rappresentati unici e dei relativi supplenti, onde poter
integrare nel Comitato i componenti necessari, eventuali e con voto consultivo come definiti dalla legge e
dalla Circolare citate;
 la Provincia stessa, inoltre, è tenuta a designare il proprio rappresentante unico (e il supplente)
all'interno del CUAV, il quale assume il ruolo di Presidente del Comitato, anche in qualità di autorità
competente alla valutazione ambientale dei Piani in esame;
 la Provincia deve altresì costituire la Struttura tecnica operativa di supporto al CUAV di cui al comma 5
del citato art. 47, designando a tal fine il proprio personale da assegnare alla stessa e nominandone il
Responsabile;
Acquisite le designazioni (agli atti) della maggior parte degli Enti chiamati a far parte dell'istituendo
Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV) della Provincia di Piacenza e dato atto che tali designazioni
potranno, a giudizio degli Enti titolari, esser revocate, modificate o integrate nel tempo e i nuovi
rappresentanti entreranno di diritto a far parte del Comitato senza necessità di ulteriori atti da parte di
questa Amministrazione;
Considerato che le competenze in materia di pianificazione urbanistica e territoriale sono attualmente
attribuite al Servizio “Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti
Locali”, al quale è assegnato dal Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 (approvato con Provvedimento del

Provvedimento n. 90 del 04/10/2018 pag. 1/3

sottoscritto n. 150/2017, successivamente variato) lo specifico obiettivo gestionale “Ridefinire
l'organizzazione e la tempistica dell'istruttoria degli strumenti urbanistici secondo le nuove disposizioni
normative” e che tale Servizio dispone delle figure professionali necessarie alla Struttura tecnica operativa a
supporto del CUAV;
Ritenuto pertanto, al fine di garantire l'operatività del Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV) della
Provincia di Piacenza, di procedere con la costituzione del medesimo riservandosi di convocare i
rappresentanti unici degli Enti che non hanno ancora provveduto alle designazioni richieste direttamente alle
sedute di Comitato in cui è prevista la loro partecipazione;
Dato atto infine che alla costituzione della Struttura tecnica operativa di supporto al CUAV provvederà per
competenza il responsabile del Servizio “Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi,
Assistenza agli Enti Locali”;
Visti:
 il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,
modificato e integrato;
 la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
 il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
 il vigente Statuto dell’Amministrazione provinciale;
 il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visti:
 la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”;
 il verbale dell’Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle
consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
 l’art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della
Provincia;
 l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale
devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo
esecutivo dell'Ente;
Sentito il Segretario generale;
Dato atto che con l’insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato
amministrativo per il quadriennio 2014-2018;
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, dal Dirigente del Servizio “Territorio e Urbanistica,
Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali” in ordine alla regolarità tecnica del
presente provvedimento;
Dato atto che , ai sensi dell’art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita
l’acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

DISPONE
per quanto indicato in narrativa,

1. di costituire, con sede presso l'amministrazione provinciale (Piacenza, via Garibaldi n. 50), il Comitato
Urbanistico di Area Vasta (CUAV) della Provincia di Piacenza di cui all'art. 47, comma 1 della L.R. n.
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24/2017, dando atto che ne fanno parte gli Enti indicati dalla normativa come componenti necessari,
eventuali e con voto consultivo, i quali hanno all'uopo designato i propri rappresentanti unici (e loro
supplenti), riservandosi di convocare i rappresentanti unici degli Enti che non hanno ancora provveduto
alle designazioni richieste direttamente alle sedute di Comitato in cui è prevista la loro partecipazione;
2. di dare atto che le designazioni pervenute (agli atti) di cui al punto precedente potranno, a giudizio degli
Enti titolari, esser revocate, modificate o integrate nel tempo e i nuovi rappresentanti entreranno di
diritto a far parte del CUAV senza necessità di ulteriori atti da parte di questa Amministrazione;
3. individuare, quale rappresentante dell'Amministrazione Provinciale presso il CUAV e quindi di Presidente
dello stesso anche in qualità di autorità competente alla valutazione ambientale dei piani in esame, il
dott. Vittorio Silva, responsabile del Servizio “Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi
Informativi, Assistenza agli Enti Locali”, e quali supplenti le dott.sse Giovanna Baiguera ed Elena Fantini,
rispettivamente geologo e funzionario architetto presso lo stesso Servizio;
4. di dare atto che alla costituzione della Struttura tecnica operativa di supporto al CUAV provvederà con
proprio atto organizzativo il dirigente del Servizio “Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi
Informativi, Assistenza agli Enti Locali” ;
5. di inviare copia del presente provvedimento ai Comuni e alle Unioni di Comuni della provincia di Piacenza
nonché alla Regione Emillia-Romagna per i successivi adempimenti di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all’atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ROLLERI FRANCESCO
con firma digitale
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Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi
informativi, assistenza agli Enti Locali

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla
proposta
n.
1114/2018
del
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti
Locali ad oggetto: ISTITUZIONE DEL COMITATO URBANISTICO DI AREA VASTA (CUAV) AI
SENSI DELL'ART. 47 DELLA L.R. N. 24/2017, si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.

Piacenza lì, 04/10/2018

Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale
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Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione
Determina N. 90 del 04/10/2018
Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,
assistenza agli Enti Locali

Oggetto: ISTITUZIONE DEL COMITATO URBANISTICO DI AREA VASTA (CUAV) AI SENSI DELL'ART. 47
DELLA L.R. N. 24/2017.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.
Piacenza li, 04/10/2018

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale

